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L’Anno duemilacinque il giorno tre del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.09.2005 protocollo n. 19933 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.-

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

18 e assenti sebbene invitati n . 3 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si

CONSIGLIERI

De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19.10 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
18
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Verbali seduta precedente - Approvazione.
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Il Presidente del Consiglio Mastandrea:
Innanzitutto voglio giustificare l’assenza sia del Consigliere Cirillo, che è stato colto da punture di
insetti, di calabroni, ed ha rischiato uno choc anafilattico ed è stato sotto cura, sia l’assenza del
Consigliere Nisco colpito da un lutto familiare.
Voglio ringraziare la minoranza consiliare che in una brevissima riunione di capigruppo,
prospettando questa difficoltà di maggioranza per quanto riguarda il numero legale,
responsabilmente, ha voluto garantire la presenza in Consiglio Comunale; dopo di che potremo
ascoltare anche le loro dichiarazioni .In più volevo dirvi che è pervenuta in data 24 agosto, (questo è
il primo Consiglio che facciamo dopo la pausa estiva), anche la trasmissione del verbale di verifica
della trimestrale di cassa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti: esso è a disposizione di tutti i
consiglieri comunali e leggo solo le considerazioni finali:”Il Collegio dà atto che gli agenti contabili
dell’Ente Comunale hanno, sostanzialmente, rispettato i precetti loro imposti.Per quanto esposto il
collegio dispone la trasmissione di copie del presente verbale al Sindaco, al Presidente del Consiglio
ai singoli agenti contabili per la parte di competenza al fine di allegarla al conto della gestione”.In
più una comunicazione per quanto riguarda una delibera di Giunta Comunale la n.307 del 2
settembre 2005 avente ad oggetto “bilancio 2005-Prelevamento dal fondo di riserva”. Quindi c’è
stato questo prelevamento dal fondo di riserva dove si delibera disporre il prelevamento dal fondo di
riserva del bilancio di previsione 2005 destinando l’importo prelevato ad integrazione dei capitoli
come risultanti dall’allegato prospetto A.
Queste sono le comunicazioni d’ufficio.
Si allontanano i consiglieri – Ninfadoro e Santoro: Presenti n. 16 –
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno:”Verbali seduta precedente - Approvazione”
Si sottopongono all’attenzione del Consiglio Comunale, per l’approvazione, le deliberazioni dal n°53
al n°56 del 4 agosto 2005.Se ci sono delle osservazioni altrimenti si può andare avanti.
Consigliere De Pasquale:
Per quanto riguarda la deliberazione n.55, sul consuntivo, dove si parlava di avanzo di
amministrazione di un milione e duecento mila euro e di un milione di euro è stato trascritto mille e
due e mille e siccome era una mia dichiarazione agli atti, un domani, potrebbe risultare…….volevo
dire solo questo per il resto sono favorevole.

Il Presidente del Consiglio Mastandrea:
Ci sono altre osservazioni ? Nessuna.
Dichiaro aperta la votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Presidente;
Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti e che rispondono alle
determinazioni dei Consiglieri;
Con i pareri resi a norma di legge;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari della seduta del 4.8.2005, dal n. 53 al n.56;
Prendere atto della puntualizzazione del Consigliere De Pasquale.
Entrano i Consiglieri Ninfadoro e Santoro – presenti n. 18 –

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………
Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

